Cinque Mulini di San Vittore
Olona: presentata la 88esima
edizione
SAN VITTORE OLONA, 22 gennaio 2020-Si è tenuta ieri mattina,
presso la presso la Sala Conferenze del Centro Servizi Bezzi
di Banco BPM, in Via Massaua 6 a Milano, la Conferenza Stampa
di presentazione dell’88esima edizione della Cinque
Mulini. All’appuntamento, che apre ufficialmente la settimana
di avvicinamento al weekend di gare, hanno partecipato alcune
personalità di spicco, in rappresentanza di Istituzioni e
Partner che in modi diversi si accostano alla manifestazione.
A fare gli onori di casa è stato il Dott. Marco Aldeghi,
Responsabile dell’Area Commerciale di Banco BPM, che ha aperto
la presentazione odierna.

Tra le istituzioni che maggiormente collaborano e supportano
l’organizzazione dell’evento, erano presenti il Consigliere
della Regione Lombardia, Simone Giudici, e il Sindaco del
Comune di San Vittore Olona, Daniela Maria Rossi, oltre a un
rappresentante del Comune di Legnano. Tra i relatori anche
Oscar Campari, Consigliere Nazionale FIDAL Lombardia.
Nutrita anche la presenza di atleti che hanno fatto la storia
dell’atletica internazionale e, in modo particolare, della
Cinque Mulini nelle sue passate edizioni. I nomi di Nadia
DANDOLO, Paola PIGNI e Gaetano ERBA risuonano ancora forte sui
prati di San Vittore Olona ed hanno segnato edizioni

memorabili della prova.
Tra i giornalisti, che hanno
raccontato e vissuto a 360° la
Cinque
Mulini,
Giorgio
RONDELLI,, Andrea BUONGIOVANNI e
tanti altri, a rappresentare
come di consueto le maggiori
testate
giornalistiche
nazionali.
Presenti quest’anno all’appuntamento anche gli studenti
dell’IRIS “Stanislao” di Rho, accompagnati dai loro
professori: a loro il riconoscimento di aver pensato al
“restyling” del logo per la 25^ edizione della Cinque Mulini
Studentesca.
Insomma i presupposti per una 88^ edizione importante e
all’altezza delle aspettative ci sono tutti.
Il programma di tutte le gare, così come i
dettagli operativi e le novità dell’intera
manifestazione, sono stati illustrati come
vuole la tradizione dal Presdidente
dell’Unione Sportiva San Vittore Olona
1906,
Giuseppe
GALLO
STAMPINO,
accompagnato anche quest’anno da Nicola
ROGGERO, aprezzato telecronista e
giornalista sportivo.

La più antica e fascinosa corsa campestre dell’intero panorama
internazionale sarà anche quest’anno tappa del World Athletics
CROSS COUNTRY PERMIT, il circuito internazionale che raggruppa
le più importanti manifestazioni di corsa campestre. Anche
quest’anno la diretta televisiva sarà affidata alla Rai e
andrà in onda domenica dalle ore 12.05 alle ore 13.30, con la
telecronaca di Franco Bragagna e il commento tecnico di
Orlando Pizzolato.
Cinque Mulini è un cross da seguire, e quest’anno si prepara
ad inaugurare la nuova decade spegnendo le sue ottantotto
candeline.

